
Desiderio per future 
liste unificate

Valutazione influenza 
congiunzione delle liste

“In futuro accoglierebbe con favore 
una congiunzione di liste del PLRT 
con altri partiti?”

in % dei partecipanti

“Come valutate l’influenza 
della congiunzione di liste 
sul risultato delle elezioni?”

menzioni raggruppate 
dei partecipanti

Progetto di rilancio PLRT

Parere 
degli esperti 

e gruppi di lavoro 
In testa ai problemi più importanti percepiti vi 

sono l’AVS, l’ambiente e l’istruzione. I membri del 
partito vorrebbero un maggiore impegno a livello 
cantonale nei settori dell’istruzione e della disoc-

cupazione, dove il PLRT è considerato il partito più 
competente. Per concretizzare le posizioni, si dia 

maggiore peso ai gruppi di esperti e, in gen-
erale, alla promozione di gruppi di lavoro 

sovraregionali specializzati su temi 
specifici. 

Potenziale 
di crescita

sui social media 
Le campagne elettorali del 2019 sono state 

considerate generalmente buone, nonostante la 
congiunzione delle liste sia stata valutata negati-
vamente. Le campagne del futuro avranno bisog-

no di una maggiore attenzione ai social media. 
Un’opportunità per il partito sta nel posizion-

amento su alcuni temi rilevanti come la 
formazione. Lì il partito gode di un alto 

grado di credibilità.

Struttura 
esistente come 

base per l’identità 
A livello organizzativo, il PLRT non deve ripartire 

da zero. Le strutture consolidate come le sezioni o il 
congresso cantonale sono giudicate importanti per 
l’identità e la mobilitazione della base. La flessibiliz-
zazione è desiderata per quanto riguarda le gerar-

chie. Dal punto di vista dei membri, le posizioni 
possono emergere con maggiore forza se si 

rafforza la collaborazione sovraregionale 
e se aumenta l’influenza dei gruppi di 

lavoro tematici.

Influenza nulla/minima 
sul risultato elettorale

Campagna 
elettorale 2019

“Come valuta 
la campagna elettorale 
(Cantonali e Federali) 
del PLRT?” 

Menzioni raggruppate 
dei partecipanti, 
prime due risposte

Usare meglio i canali digitali 
(social media, video content)

Coinvolgere maggiormente 
la base di elettori

Congiunzione delle liste 
attuata troppo rapidamente/
mancanza di tradizione con il PPD

Congiunzione delle liste 
percepita come opportunistica

Partito più competente, Top 5 problemi

 PLR      Lega      PPD      PS      UDC      Verdi      UDF      Verdi liberali
 Nessun partito      Tutti in egual misura      Non so / nessuna risposta

Problemi più urgenti della Svizzera

“Quali sono, secondo lei, i problemi più urgenti 
che la politica  dovrebbe risolvere? ”

in % dei partecipanti, prime posizioni

AVS, 
assicurazioni 

sociali, età 
della pensione, 

LPP

27%

Ambiente 
(cambiamento 

climatico, 
disastri 

ambientali)

17%

Relazioni con 
l’UE su nuove 

basi grazie 
a un accordo 
istituzionale

14%

Assicurazione 
malattia 

e assistenza 
sanitaria

16%

Scuole, 
istruzione, 

ricerca

16%

12% 
Non so/
nessuna 
risposta

21%

20%

15% 
Sì, con 
il PPD

62% 
No, nessuna 
congiunzione 
di liste

11% 
Sì, con 
un altro
partito

Eventi e comitati - Identità 

“Selezioni tutti gli elementi che ritiene 
particolarmente importanti per rafforzare 
l’identità del partito. 
Sono possibili più risposte.”

 in % dei partecipanti, prime 5 posizioni Sezioni

49%

Congresso 
cantonale

47%

Distretti

23%

Comitato 
cantonale

28%

Gruppi 
lavoro 

tematici 
permanenti

33%

Per quali problemi 
impegnarsi in futuro

“Per quali problemi, 
soprattutto legati 
al Canton Ticino, il PLRT 
dovrebbe offrire in futuro 
maggiori soluzioni? 
La invitiamo ad elencare 
i due problemi che il PLRT 
dovrebbe affrontare 
in modo prioritario.”

in % dei partecipanti, 
prime due risposte

Scuole, istruzione, 
ricerca

Disoccupazione

“Quale partito ritiene che contribuisca maggiormente a risolvere questi problemi?”

in % dei partecipanti

AVS, assicurazioni sociali, 
età  di pensionamento, LPP

46
2

5 9 5
1

12 8 12

Ambiente (cambiamento 
climatico, disastri ambientali)

17 3 37
1

22 9 3 8

Scuole, istruzione, 
ricerca

67

1 2 1 1

15 8 5

Assicurazione malattia 
e assistenza sanitaria

20 3 4 17

2 1

30 6 17

Relazioni con l’UE su nuove basi 
grazie a un accordo istituzionale

56

2

3 13

1 1 2

9 4 9

1006  
Numero totale 

di risposte
al sondaggio 


